
C U R R I C U L U M V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome OSTROGOVICH, NICOLA

Indirizzo VIA DEL CAMPO 5/7, 16124 - GENOVA
Telefono 010.2467338   cell: 3496946946

E-mail nigoulag@gmail.com 
Website https://www.youtube.com/user/NigoulaGuitar, http://www.onairvideo.it/ 

Nazionalità Italiana

Data di nascita 27.09.1972

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date dal 2014 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa della Musica, Via M.Boccanegra 15 - 16126 Genova  (GE)

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale ONLUS
• Tipo di impiego Insegnante di musica (Partita IVA)

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante del corso di chitarra e dei corsi di propedeutica per i bambini in età 3-7

• Date dal 2014 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Mus-E  Genova Onlus , via San Vincenzo, 2 - 16121 - Genova (GE)

• Tipo di azienda o settore Associazione di carattere formativo culturale e di integrazione sociale legata alla promozione 
dell'espressione delle arti.

• Tipo di impiego Artista di Area musicale (Partita IVA)
• Principali mansioni e responsabilità Conduzione di percorsi artistico-culturali strutturati fra gennaio e maggio di ogni anno scolastico 

nelle scuole elementari genovesi.

• Date dal 2009 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Villaggio del Ragazzo – Centro S.Salvatore, C.so 4 novembre 115, San Salvatore di Cogorno –

Lavagna (GE)
• Tipo di azienda o settore Centro educativo – Attività didattiche e di doposcuola per bambini e giovani

• Tipo di impiego Insegnante di musica (Partita IVA)
• Principali mansioni e responsabilità Insegnante del corso di chitarra presso il Centro Musicale “Bottega della Musica”

• Date dal 2001 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Lavoro come libero professionista (partita IVA)
• Tipo di azienda o settore Produzioni video

• Tipo di impiego Video operatore e montatore freelance
• Principali mansioni e responsabilità Cameraman e montatore video per privati e aziende, cameraman e assistente per troupe RAI,

Mediaset e per reti televisive locali, regista di videoclip e spot pubblicitari.

• Date dal 2004 al 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro SDAC, via di Mascherona 6a/2 - 16123 - Genova

• Tipo di azienda o settore Scuola di Arte Cinematografica
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante dei corsi di pratica video e utilizzo della videocamera digitale, e dei corsi di pratica di 
set per attori.
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• Date dal 2002 al 2004
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Sociale “La Staffetta” – Via di Prè, 18, 16126 - GENOVA

• Tipo di azienda o settore Centro doposcuola per minori
• Tipo di impiego Educatore

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del gruppo di bambini in età da terza a quinta elementare.

• Date settembre-novembre 1999
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Blue Star movies/Eagle Pictures

• Tipo di azienda o settore Casa di produzione cinematografica
• Tipo di impiego Assistente di produzione

• Principali mansioni e responsabilità Impiegato nell’ufficio di produzione e sul set del film TV “A Deadly Compromise” (Regia di
G.Robbiano).

• Date Da gennaio a giugno 2000
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cinema Ritz d’Essai

• Tipo di azienda o settore Sala cinematografica
• Tipo di impiego Operatore di proiezione

• Principali mansioni e responsabilità Proiezione film e gestione cabina di proiezione.
• Date In vari periodi fra il 1999 e il 2005

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Vari
• Tipo di azienda o settore Traduzione freelance

• Tipo di impiego traduttore
• Principali mansioni e responsabilità Traduzione di manuali tecnici e documenti per gare d’appalto internazionali da inglese a italiano

e da italiano a polacco.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 2015-2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Metodologia Orff-Schulwerk

• Qualifica conseguita Attestato di Primo Livello (Corso Base e Seminari), Frequenza del corso Intermedio 2016/17
• Date 2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Corso professionale della Provincia di Genova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ripresa video, montaggio su sistemi Betacam a nastro e NonLinearEditing (sistemi software),
regia televisiva.

• Qualifica conseguita Video operatore televisivo
• Date 1991-1999

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Università degli Studi di Genova – Facoltà di Lingue e Letterature Straniere

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Lingua e letteratura polacca; lingua e letteratura inglese.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Laurea in lingua e letteratura polacca
Diploma di laurea (vecchio ordinamento); votazione 110 con lode.

• Date 1984-1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Lezioni private di chitarra classica, jazz, elettrica, teoria musicale e solfeggio con il m°Maurizio 
Oddone.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Teoria musicale, pratica di chitarra classica ed elettrica, armonia di base.

• Qualifica conseguita Diploma di teoria e solfeggio rilasciato dal Conservatorio di musica Niccolò Paganini di Genova.
• Date 1986-1991

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Liceo Scientifico Statale G.D. Cassini, Via Galata 34 cancello, 16121 - GENOVA

• Principali materie / abilità Italiano, Latino, Lingua Inglese, Storia e Filosofia, Matematica e Fisica
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura ECCELLENTE

• Capacità di espressione orale ECCELLENTE

POLACCO

• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Ho frequentato dall’età di 8 anni l’associazione scout A.G.E.S.CI., terminando l’iter di formazione
per capi educatori e conseguendo il Brevetto Capo. Sono stato per 3 anni responsabile dei
bambini fra gli 8 e i 12 anni, per 3 anni responsabile dei ragazzi fra i 12 e i 16 e per 5 anni
capogruppo, ovvero coordinatore e responsabile delle attività formative dei capi adulti e di
gestione del gruppo. Ho imparato ad affrontare il lavoro di gruppo, a coordinarlo ed organizzarlo,
confrontandomi con gli altri educatori, risolvendo i problemi educativi nella relazione con bambini
e ragazzi, e lavorando sulle dinamiche decisionali e di gruppo fra i capi adulti.
Nel periodo in cui ho lavorato come educatore mi sono occupato di bambini per la maggior parte
extracomunitari del centro storico di Genova, dovendo affrontare varie problematiche a riguardo
e confrontandomi con l’ambiente caratterizzato da degrado e piccola criminalità.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Durante l’esperienza sopracitata nell’associazione scout ho più volte organizzato attività
complesse per numerosi gruppi di persone, ad esempio soggiorni estivi di 10/15 giorni, sia in
case attrezzate che in tenda. Questo mi ha consentito di acquisire buone competenze
progettuali, logistiche e amministrative.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Possiedo ottime competenze in campo audiovisivo, quindi nella gestione di videocamere digitali,
riproduttori video dvd e bluray, proiettori ed attrezzature per la registrazione e l’amplificazione
audio (mixer e microfoni di vari tipi).
Lavorando sulle fasi di acquisizione, montaggio, correzione colore e compositing richieste nel
campo dell’audiovisivo, ho maturato una grande familiarità con il computer, prevalentemente, ma
non esclusivamente, in ambiente Mac. Possiedo ottime competenze nell’utilizzo di software di
montaggio quali Final Cut Pro X, iMovie e Adobe Premiere, software di compositing come
Motion e Adobe After Effects e software per la produttività musicale come Logic Pro X e Garage
Band. Utilizzo con buona padronanza i software di fotoriticco (Adobe Photoshop) e tutti i
principali software di posta elettronica e web browsing. Conosco e utilizzo i pacchetti Office e
OpenOffice. Possiedo un portatile MacBookPro, un iPad mini e un iPhone SE, che uso
intensivamente anche in ambito lavorativo.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
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Musica, scrittura, disegno ecc. Ho studiato per 10 anni chitarra classica, jazz e rock con il M°Maurizio Oddone, ed ho
conseguito il diploma di Teoria e solfeggio presso il conservatorio di Genova. Studio ed insegno
musica e ho suonato in varie formazioni pop rock genovesi. Attualmente suono la chitarra nel
gruppo pop-rock Codice Morse (http://www.myspace.com/codmorse/) e con l’Orchestra Cajón di
Marco Fadda (https://www.youtube.com/channel/UCrn3v-j_YEC2T5S_Nm6f2Ng). Mi interesso di
cinema, possiedo una numerosa collezione di dvd, ed ho studiato la teoria e la tecnica
cinematografica e vari manuali di sceneggiatura. Ho scritto un soggetto cinematografico
registrato SIAE con lo sceneggiatore romano Luca Manzi.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.
Amo cucinare ed ho buona attitudine per i lavori manuali.

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI -

ALLEGATI -
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